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COMUNICATO 

 
La trattativa per il rinnovo del CCNL Gas Acqua svoltasi a Roma il 28 novembre 
u.s., non ha consentito l’avanzamento auspicato, per la chiusura prodotta dalle 
controparti che ha determinato la rottura del tavolo negoziale. 

Questa situazione gravissima è stata caratterizzata da una posizione delle 
Associazioni Datoriali di totale chiusura rispetto alle richieste delle OO.SS. e in 
merito ai “punti di caduta” maturati nel corso del confronto e che di seguito 
ricordiamo: 

 L’ aumento salariale quantificato in € 137,00  al netto degli scatti di anzianità 
 La definizione di un testo sulla reperibilità che contenga: 

- una nuova reperibilità che superi l’ attuale tipologia di tipo A e B di valore, 
superiore all’ attuale tipo B di Federutility, già comprensivo dell’ importo 
convenuto e non erogato nel precedente rinnovo 

- l’ individuazione della 3bis come professionalità di riferimento 
- l’ indicizzazione dell’ importo calcolato sul minimo tabellare del 3bis 
- il calcolo dell’ orario a partire dal ricevimento della chiamata e fino al 

rientro dell’ addetto o della squadra  
- l’ estensione a tutto il comparto del riposo fisiologico 
- la salvaguardia degli accordi aziendali di  miglior favore 
- il mantenimento, fino a concorrenza, e a livello individuale, dei 

trattamenti di miglior favore in atto in alcune aziende 
 disponibilità sulle norme presentate in materia di orario di lavoro relativa 

alla sola regolamentazione degli orari aziendali compresi tra 38 e 39 ore 
settimanali tramite la definizione di accordi in sede locale e le modalità di 
godimento delle condizioni di miglior favore derivanti dalla norma transitoria. 

  Nessuna disponibilità sulle modifiche riguardanti: 
- Trasformazione dell’ indennità di turno 
- Introduzione dell’ orario supplementare 
- Modifica dell’ orario notturno 

 
 



 In tema di mercato del lavoro disponibilità a definire la nuova normativa 
sull’ apprendistato professionalizzante a condizione di mantenere la 
percentuale di consolidamento pari all’ 82%; indisponibilità invece ad 
introdurre la tipologia di “assunzioni con somministrazione a tempo 
indeterminato”. 

 Incremento del welfare contrattuale a partire dal computo degli € 8 sulla 
previdenza complementare (FONDO PEGASO) non erogati da Federurtility 
nonostante previsti nel precedente rinnovo. 

 Per quanto riguarda la richiesta presentata dalla controparti di 
superamento dell’istituto degli scatti di anzianità, disponibilità ad affrontare 
la materia contestualmente alla definizione e all’ introduzione di un nuovo 
sistema classificatorio che riconosca maggiormente le professionalità 
espresse dai lavoratori. 

Le Associazioni Datoriali hanno mantenuto una posizione inaccettabile tesa a 
ricercare tagli dei diritti e dei trattamenti economici stabiliti dalle normative 
contrattuali in vigore, proponendo un aumento di € 130 comprensivo del 
superamento degli scatti di anzianità e comunque inferiore alla stessa IPCA. 

Per questi motivi le Organizzazioni Sindacali hanno avviato nella giornata 
odierna le procedure per effettuare le azioni di sciopero e la mobilitazione dei 
lavoratori in tutte le aziende del settore, prevedendo una manifestazione a Roma 
nella settimana tra il 16 e il 19 dicembre presso la Federutility. 

A partire da oggi sono tassativamente sospesi tutti i confronti a qualsiasi livello 
con tutte le aziende, ed è sospesa ogni forma di collaborazione che vada oltre 
quanto stabilito dalle norme contrattuali. 

Le strutture territoriali e le RSU dovranno immediatamente convocare le 
Assemblee in tutti i posti di lavoro per informare e far crescere la mobilitazione 
nella maniera più efficace e nel rispetto delle norme in vigore. 

Infine le strutture sono chiamate a sviluppare tutte le iniziative nei confronti dei 
Sindaci, ANCI e Prefetture, al fine di sensibilizzare le proprietà aziendali e gli 
azionisti di riferimento e favorire la ripresa del negoziato per un rapido e positivo 
rinnovo del CCNL. 
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